
 
COMUNE DI AVERSA 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RICERCA DI SPONSOR IN OCCASIONE DEGLI EVENTI 
DI SAN VALENTINO “AVERSA IN LOVE” anno 2023 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Rende noto che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale 
approvata in data 26/01/2023, intende individuare, con il presente avviso, soggetti disponibili a 
proporre e sostenere a proprie spese eventi e manifestazioni nonché allestimenti di addobbi e luci per 
l’organizzazione di attività culturali e ricreative per l’evento denominato “AVERSA IN LOVE” 
(Ciclo di conferenze sull’amore, Presentazione di libri/ Letture pubbliche/ Reading di poesie a tema, 
Rappresentazioni, Animazione di strada con artisti di strada, Mostre di pittura e scultura sul tema 
dell’amore, “L’amore in musica”: concerto di canzoni classiche napoletane, video mapping su 
immobile comunale, Flash-mob, allestimenti a tema per le strade della Città segnatamente a: via 
Roma a partire dal civico n.2., via Garibaldi, via Cavour, via Diaz; piazza Municipio, piazza Don 
Diana, piazza Principe Amedeo, via Sanfelice, via Vittorio Emanuele, via Seggio; 
 

1. Oggetto della sponsorizzazione 
 

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto una o più delle seguenti attività, con spese di 
realizzazione a carico dello sponsor: 

• Allestimento di eventi per la  manifestazione denominata  “AVERSA IN  LOVE”;  
• Installazione di luminarie e/o addobbi con luci a LED a basso consumo energetico con 

l’installazione di un Timer che ne limiti le ore di accensione dalle 18,00 alle 22,00 dal Lunedì 
a Mercoledì e dalle 18,00 alle 00,00 dal Giovedì alla Domenica. 

 
2. Soggetti ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione 

 
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione tecnica i soggetti privati (persone fisiche 
o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti: 
•  coerenza con gli interessi pubblici dell’Amministrazione;  
• assenza di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione;  
• assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative;  
• assenza di contenzioso con l'Amministrazione; 
• inesistenza di condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed inesistenza 
di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione previsti dall'art 80 decreto legislativo 50/2016. 
I soggetti privati che si presenteranno in forma associata (RTI), dovranno indicare il soggetto capofila, 
che sarà l’interlocutore dell'Amministrazione per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 



 
3 – Iscrizione 

 
Le proposte di sponsorizzazione, che non costituiranno alcun vincolo per l'Amministrazione, dovranno 
contenere i seguenti elementi:  
a)  i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti telefonici, fax, e-mail;  
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione;  
c) la proposta tecnica di sponsorizzazione,  
d) l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 
 

4- elaborati di partecipazione 
 

La proposta progettuale dovrà contenere una descrizione dell'intervento proposto, eventualmente 
corredata da fotografie e/o progetto grafico in grado di illustrare, anche sinteticamente, l'intervento 
proposto. 
In caso di accoglimento della proposta progettuale lo sponsor ha quale obbligo, oltre alla fornitura ed 
ai servizi connessi, quello di essere dotato di idonea copertura assicurativa per la propria attività, di 
predisporre la progettazione, da sottoporre previamente all’Amministrazione, di procedere 
all’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, di realizzare il servizio con 
maestranze qualificate secondo la vigente normativa, di fornire le certificazioni di avvenuta 
realizzazione a regola d’arte. 
 

5- Pubblicazione bando ed esito della selezione 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune. L'esito della selezione e le 
comunicazioni relative alla stessa saranno rese pubbliche sullo stesso sito. 
 

6- Composizione della commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle offerte. 
 

7 - Lavori della commissione 
 

La commissione di cui sopra selezionerà le proposte ritenute meritevoli tra quelle pervenute, 
riservandosi il diritto di non accogliere nessuna proposta, nel caso le stesse non soddisfino le finalità 
del presente Avviso. 
 

8 - Impegni dell'Amministrazione Comunale 
 

Ai soggetti individuati, l’Amministrazione: 
a) riconoscerà un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio 
marchio/logo/ragione sociale, secondo le modalità concordate con la stessa, all'insegna dell'eleganza 
e della sobrietà; 
b) garantirà lo svolgimento degli eventi con l’esonero del pagamento dell’imposta sulla pubblicità, 
ai sensi dell'art. 67 c. l del vigente regolamento sul canone patrimoniale, con il fine di ridurre 
fenomeni di emarginazione sociale attraverso le attività descritte; 
 
 
 
 
 
 

9 - Impegni dello Sponsor 
 

Garantire che le installazioni siano completate per il giorno 09 febbraio 2023 e rimosse per il 
giorno 19 febbraio 2023. 



Sancire che lo sponsor dovrà intrattenere rapporti con l’installatore e con gli organizzatori degli 
eventi; 
Sono a carico del soggetto individuato, oltre all’organizzazione e realizzazione delle iniziative 
proposte, l’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni prescritte dalla normativa 
vigente, la stipula di specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile 
verso terzi (RCT) a copertura di qualsiasi danno conseguente, adeguata al progetto proposto in 
sponsorizzazione. 
L'Amministrazione comunale, pertanto, è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di 
responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in 
dipendenza dello svolgimento del progetto proposto. 
 

10 - Termini di esclusione 
 

Il concorrente sarà escluso per uno dei seguenti motivi: 
- mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta; 
- presentazione o arrivo della domanda di partecipazione oltre la scadenza indicata; 
- mancato rispetto delle condizioni di partecipazione al bando; 
Inoltre, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 
sponsorizzazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto 
della sponsorizzazione; 
b) rilevi pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 
 

11. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

Le proposte di sponsorizzazione, con l’indicazione "domanda per la sponsorizzazione di eventi 
eventi di San Valentino “Aversa in Love” anno 2023 -  dovranno pervenire all’Amministrazione 
procedente - tramite PEC all’indirizzo postacertificata@comuneaversa.it.   
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/02/2023. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente.  
 
                                                                                        Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino 
                                                                                                      dott. Giovanni Gangi 
 
 


